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Dall’11 dicembre una grande mostra intitolata “IL TESORO DI SPILAMBERTO. SIGNORI LONGOBARDI 
ALLA FRONTIERA” offre un’occasione per visitare le più belle località dell’Emilia, facendo sosta in trattorie 
e ristoranti rinomati per la qualità della cucina, unica al mondo, e per il numero di eccellenze dop e igp 
proposte. 
 
A cercarlo sulla cartina Spilamberto sembrerebbe uno dei tanti paesini che punteggiano la pianura tra  
Modena e Bologna, invece, dietro lo scudo del fiume Panaro e la protezione dell’Appennino, costituisce la 
prima tappa, appena usciti dal casello di Modena sud, della Strada dei Vini e dei Sapori (Associazione 
che promuove i prodotti enogastronomici d’eccellenza delle Province di Modena e Bologna) e del circuito 
dei Castelli Modenesi (itinerario  che al suo interno prevede castelli di una straordinaria bellezza come 
quello di Vignola, Levizzano Rangone, Guiglia, Formigine, solo per citarne alcuni ) e soprattutto, 
rappresenta una terra che custodisce  preziosi tesori. 
 
Per gli appassionati di archeologia e per i golosi, che arrivano nella località emiliana, l’occasione è 
straordinaria, perché unisce la possibilità di visitare una mostra importante sulla cultura di un popolo 
affascinante come i Longobardi all’opportunità di immergersi negli intensi profumi che si sprigionano 
dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Abtm) e da tutti gli altri prodotti di qualità che rendono la 
nostra Regione famosa nel mondo. 
 
Spilamberto offre quindi l’occasione per apprendere la storia di un gruppo di Longobardi che, quindici secoli 
fa, vissero e morirono sulla riva del fiume Panaro e i segreti dell’Abtm tutelati nel locale museo. Ma da 
Spilamberto, paese che insieme ad altri sette comuni dà vita all’Unione Terre di Castelli (Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca), si  
può anche partire alla scoperta di un territorio ricco di storia, di tradizioni enogastronomiche e di passioni 
motoristiche. A soli 14 km sorgono infatti gli stabilimenti della Ferrari e la Galleria Ferrari con le più 
belle Rosse di Maranello, a 15 km c'è il circuito di Fiorano, a 16 km la sede della Maserati, mentre ancora 
più vicino, a meno di 5 km, si trova l'atelier delle supercar Pagani, dove è possibile vedere la mitica Zonda. 
Se ci spostiamo poi in Provincia di Bologna possiamo visitare gli stabilimenti della Lamborghini e della Ducati. 
 
I buongustai possono trovare in questa zona, oltre a sua maestà l’Abtm, molte eccellenze igp, dop, doc e  
prodotti tipici di straordinaria qualità come il parmigiano reggiano di bianca modenese, i pani caratteristici di 
queste terre ben rappresentati dai borlenghi di Guiglia, dalle crescentine e dal  gnocco fritto, che si gustano 
con salumi quali il prosciutto di Modena, gli zamponi e i cotechini di Castelnuovo Rangone. Prodotti di qualità 
che si sposano con vini doc, come il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e il Pignoletto di Savignano sul 
Panaro. Prodotti di pregio sono inoltre le ciliegie e la torta Barozzi di Vignola, i marroni di Zocca e la pera di 
Modena. Gli amanti dell'arte e della storia potrebbero visitare il Palazzo Barozzi e la Rocca di Vignola e, a 
pochi km dal territorio dell’Unione Terre di Castelli, potrebbero scegliere Nonantola o Monteveglio per 
ammirare le loro splendide abbazie; oppure dirigersi verso Carpi per visitare il Palazzo dei Pio, senza però 
dimenticare Sassuolo, giustamente orgogliosa del suo Palazzo Ducale in puro stile barocco emiliano, scelto 
da Francesco I d’Este come luogo di villeggiatura e di svago. Tutti però, almeno una volta nella vita, 
dovrebbero visitare il capoluogo di provincia, dove, il cuore si riscalda quando si varca Piazza Grande 
dominata dal magnifico Duomo e  dalla torre Ghirlandina. Per respirare invece l’alchimia tra divertimento, 
arte e cultura vi consigliamo una tappa in Piazza Maggiore a Bologna, dove si rimane incantati dalla Basilica 
di San Petronio (una delle più grandi chiese cattoliche mai realizzate), dal Palazzo del Podestà, da Palazzo 
d’Accursio e dalla Fontana del Nettuno. Prima però di dirigersi verso la città, che ha i portici più lunghi del 
mondo (ben 47 km lungo i quali i più pittoreschi si trovano vicino ai vicoli intorno alle Due Torri) consigliamo 
una sosta a Bazzano e una a Monteveglio. 
 
Per tutti “questi buoni motivi” vi proponiamo, insieme alla visita delle eccellenze culturali ed 
enogastronomiche di Spilamberto, otto percorsi turistici, divisi per aree tematiche, per un week-end che 
parte dalla terra dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con l’obiettivo di trascorrere un fine settimana 
fra archeologia e sapori, in questa  terra che fino al 25 aprile sarà la sede  di una mostra che getta nuova 
luce sulle vicende, ancora poco note, di un periodo cruciale per la formazione della nostra identità regionale. 
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La mostra 
La necropoli di Spilamberto, scavata nel 2003, racconta la storia di un gruppo di Longobardi, che 
quindici secoli fa vissero e morirono sulla riva del Panaro, all'alba del Medioevo. È dedicata quindi a 
questa straordinaria scoperta archeologica la mostra che inaugurerà sabato 11 dicembre alle 17, 
allestita fino al 25 aprile 2011 nello Spazio Eventi "L. Famigli" a Spilamberto. Organizzata da 
Comune di Spilamberto e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Emilia-Romagna. 
Di questo clan gentilizio - posto a controllo dell'incerta frontiera con i domini bizantini e durato non 
più di una generazione - non conosciamo le case, ma solo il piccolo cimitero, una trentina di tombe 
risalenti ai primi tempi dell'invasione. 
Le pratiche funerarie e i reperti delle sepolture, alcuni di altissima qualità e di grande valore 
simbolico, ci permettono di farci un'idea della loro cultura, in parte anche della loro vita e delle 
relazioni che intrattenevano con le popolazioni romane. I guerrieri sono stati seppelliti con le armi 
individuali che connotavano nella tradizione germanica l'uomo libero e combattente. Più ricchi e 
complessi i corredi femminili, che suggeriscono un'assidua frequentazione del mondo bizantino e la 
comunanza culturale con altre nazioni barbariche. In essi, accanto ad oggetti della vita quotidiana 
e a gioielli tipici del costume longobardo, troviamo pezzi preziosi ed "esotici". 
Fra questi spiccano una fibula in argento dorato con cammeo antico, un magnifico corno in vetro 
per bere e un raro sgabello pieghevole in ferro ageminato. Il rango familiare e sociale di queste 
donne è esaltato dalla deposizione, accanto alle sepolture, di tre poneys di razza nordica, forse 
discendenti dei robusti cavallini che accompagnarono sei secoli prima i Winnili - Longobardi nella 
loro prima migrazione dalla Scandinavia. La necropoli è ad oggi la testimonianza più consistente 
della presenza dei primi Longobardi nel Modenese; un ritrovamento che fa di Spilamberto un luogo 
nodale per la storia dell'Emilia-Romagna nell'Alto Medioevo.  

 
Dopo la mostra consigliamo di visitare il Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, unico museo al 
mondo dedicato al principe dei prodotti modenesi, inaugurato 
a Spilamberto nel 2002, grazie all’intuizione del fondatore 
della Consorteria R. Simonini, con il patrocinio del Presidente 
della Repubblica, per volere della Regione, della Camera di 
Commercio, della Provincia, del Comune di Spilamberto e 
della Consorteria. 
Varcare la soglia del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

di Spilamberto, significa entrare in una dimensione temporale speciale, scandita dal trascorrere 
delle stagioni e legata all'invecchiamento dell'aceto secondo una sapienza plurisecolare. 
Ospitato nella Villa Comunale Fabriani, una signorile costruzione che risale ai secc. XVIII-XIX, il 
Museo è la testimonianza tangibile della storia e delle tradizioni del prezioso prodotto dal sapore 
ineguagliabile. Attraverso il percorso museale si scopre il senso di una tradizione secolare coltivata, 
generazione dopo generazione, capace di produrre un’eccellenza. Il vero Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena è prodotto nell’area degli antichi domini estensi. È ottenuto da mosto d’uva 
cotto, maturato per lenta acetificazione, derivata da naturale fermentazione e da progressiva 
concentrazione mediante lunghissimo invecchiamento in serie di vaselli di legni diversi, senza 
alcuna addizione di sostanze aromatiche. Di colore bruno scuro, carico e lucente, manifesta la 
propria densità in una corretta, scorrevole sciropposità. Ha profumo caratteristico e complesso, 
penetrante, di evidente ma gradevole e armonica acidità. Di 
tradizionale e inimitabile sapore dolce e agro ben equilibrato, 
si offre generosamente pieno, sapido, con sfumature vellutate 
in accordo con i caratteri olfattivi che gli sono propri.  
Quello che distingue il principe dei prodotti modenesi, dagli 
altri aceti, non è soltanto la materia dalla quale è ottenuto, ma 
l’alchimia del tempo, nonché la sapienza di una tradizione che 
vanta origini antichissime. L’arco temporale di una vita umana, 
infatti, è spesso soltanto una breve circostanza nel lungo 



 5

viaggio compiuto dal mosto che, tra i passaggi da un vasello all’altro, trascorre lunghi intervalli di 
quieta permanenza fra legni odorosi e pregiati.  
Le operazioni che portano sulla tavola l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, prodotto primario 
del frutto della vite, sono codificate in una sorta di rituale dove nulla è lasciato al caso, dove anche 
la più insignificante delle azioni ha una sua ragione; eppure ciò che avviene nel ventre buio delle 
botti resta essenzialmente un mistero. Un mistero che deve essere svelato, se ci si addentra in 
queste in queste zone. 
Il visitatore verrà guidato nella visita alla collezione del Museo dal personale museale e grazie ai 
Maestri della Consorteria (Associazione senza fine di lucro che ha come unico scopo quello di 
promuovere, sostenere ed organizzare iniziative e manifestazioni dirette alla tutela e alla 
valorizzazione dell’Abtm) verrà condotto nel sottotetto della Villa storica dove potrà ammirare 
l’acetaia sociale. Dopo aver scoperto i segreti per la produzione del vero Abtm finalmente il 
visitatore verrà accompagnato dai Maestri della Consorteria nella degustazione di questo 
inimitabile prodotto, al fine di poterne apprezzare le qualità organolettiche per capire quali sono le 
caratteristiche che lo differenziano dagli altri aceti. E a questo punto, quando ormai il palato è 
solleticato da questo prodotto sopraffino senza uguali, consigliamo una pausa pranzo in una delle 
rinomate trattorie del paese dove si possono assaggiare le specialità della cucina emiliano 
romagnola: crescentine e gnocco fritto abbinati agli imperdibili salumi, senza parlare delle lasagne, 
delle tagliatelle, dei tortellini, tortelloni, ecc. 
 

Suggeriamo di riprendere la visita dal Torrione medievale 
dove ha sede l’Ordine del Nocino Modenese, Associazione 
quasi tutta al femminile, che tutela la storia e la ricetta di questo 
liquore tipico modenese. Questo antico liquore darà una mano 
nella digestione di quelle specialità culinarie che spesso 
richiedono un contributo per essere metabolizzate, a causa della 
loro ricchezza di sapori. Perché quello emiliano romagnolo“è un 
modo di cucinare un po’ grave perché il clima così richiede, ma 
succulento, di buon gusto e salubre, tanto è vero che colà le 
longevità di ottanta e novanta anni sono più comuni che altrove” 
così descrive la nostra cucina Pellegrino Artusi. 

Con il Nocino spesso le signore dell’ordine offrono, in segno di ospitalità, il dolce tipico del paese, 
l’amaretto, biscotto di mandorle morbido noto per lo squisito sapore. 
Il Torrione è posto all’ingresso principale del paese ed è stato costruito a 
ridosso delle mura di cinta nel sec. XIV dal Comune di Modena per 
fortificare ulteriormente il castello da ovest. Era costituito da una torre e da 
un ponte levatoio di cui oggi si possono vedere tracce dei meccanismi ai lati 
degli archi. Nei primi decenni del XX sec. furono abbattute le ultime 
porzioni di mura e di terrapieni per far spazio allo sviluppo urbano, a questo 
periodo risale anche l’edificio adiacente munito di scala esterna. Una stanza 
ai piani più alti della torre ha ospitato le prigioni di cui si possono ancora 
vedere gli anelli per le catene ed un grande stemma della famiglia Rangoni 
– per secoli feudataria di Spilamberto.  
E’ nel Torrione che, nel 1947 durante lavori di restauro, fu scoperta dietro il 
muro di un antico sottoscala, una minuscola cella segreta con le pareti ricoperte da iscrizioni e 
disegni. I graffiti, scritti secondo la leggenda con il sangue, narrano la storia di Messer Filippo, 
una storia tragica fatta di passioni amorose, intrighi politici e potere.  
 
Il torrione ospita anche l’Antiquarium, il Museo Archeologico che raccoglie le testimonianze di siti 
rinvenuti sul territorio, all’interno di cui possiamo trovare reperti dell’età paleolitica, del neolitico e 
dell’eneolitico, reperti dell’età romana provenienti da ville rustiche, impianti produttivi, necropoli e 
soprattutto da pozzi da acqua e deposito provenienti dall’intero territorio: vasellame ceramico ed in 
metallo, monete, monili, strumenti da lavoro, statuette votive, amuleti, elementi di decoro 
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architettonico. Recenti indagini archeologiche hanno portato alla luce i resti dell’antico Ospitale di 
San Bartolomeo, in località San Pellegrino, con relativa 
necropoli la cui sepoltura più significativa è quella di un 
uomo identificato come pellegrino per la presenza, nella 
tomba, di tracce del bordone (il tipico bastone da 
pellegrino) e della conchiglia. Il complesso della Chiesa di 
San Bartolomeo e dell’Ospitale (fine sec. XI, inizio era 
moderna) è da considerarsi il più antico monumento 
medievale di Spilamberto di cui si abbia conoscenza. 
 
Attraverso gli archi del Torrione si 

accede a Corso Umberto che si sviluppa in direzione della Rocca, questa via 
è per gli spilambertesi il cuore del paese. Il corso si snoda attraverso un 
susseguirsi armonioso di edifici caratterizzati da portici (come molte altre 
strade del centro storico). Percorrendolo ci si imbatte in costruzioni di grande 
interesse storico come l’Antico Palazzo Rangoni (detto “del Bargello”), la 
lussuosa residenza Medievale dei feudatari e il Portico del Pavaglione 
sotto cui si teneva, fin dal 1578, il mercato con dazio del bozzolo da seta. 
Entrambe le costruzioni risalgono al sec. XV. 
 
Suggeriamo, nelle prime ore del pomeriggio, una passeggiata nel parco della 
Rocca Rangoni, suggestiva area verde che costeggia il fiume Panaro.  

La Rocca Rangoni fu costruita all’inizio del XIII secolo e più 
volte modificata fino ad assumere l’aspetto attuale. 
Originariamente orientata verso il Panaro, dalla cui parte era 
l’ingresso principale, conserva ancora le tracce dell’antico 
ponte levatoio e delle mura perimetrali. 
Divenne abitazione signorile dei Rangoni (feudatari di 
Spilamberto dal sec. XV) intorno alla metà del Seicento, 
quando fu trasformata da fortezza a residenza. Il balcone che 
guarda Piazza Roma risale al sec. XVIII, mentre il lato 
dell’edificio antistante il Panaro mantiene l’aspetto 
quattrocentesco. Le Mura Castellane e la Torretta di Guardia, 

visibili rispettivamente in Via Savani e in Via Piccioli, furono costruite nella prima metà del sec. XIII 
e racchiudevano il castello all’interno di una pianta rettangolare, con torrette di guardia agli angoli. 
Dal 19 aprile 2005 la Rocca è di proprietà del Comune di Spilamberto, che l’ha acquistata dalla 
famiglia Rangoni Machiavelli.  
A pochi passi dalla Rocca si ergono le due chiese più grandi di Spilamberto, una quasi di  fronte 
all’altra, a testimonianza degli antichi conflitti tra il Vescovo di Modena e l’Abate di Nonantola. 
La Chiesa di San Giovanni Battista è dedicata al Santo 
Patrono del Paese e la sua fondazione risale al sec. XIII, per 
volere del Vescovo di Modena, anche se l’edificio assunse 
l’aspetto attuale nel 1757. Nel 1910 fu intonacata ed 
affrescata dal maestro modenese Augusto Valli che eseguì 
anche alcune gradi tele tra le quali l’affresco del catino 
absidale raffigurante l’Ultima Cena. All’interno si può ammirare 
un prezioso crocefisso in bronzo dorato (sec. XII), opere di 
artisti spilambertesi del sec. XIX (come gli scultori Piccioli e 
Obici e l’intagliatore Tacconi) e di Malatesta (sec. XVIII-XIV). 
 
 
La Chiesa di S. Adriano, fondata agli inizi del sec. XIII dall’Abate di Nonantola, fu distrutta da un 
incendio nel 1252. In seguito la chiesa subì diversi rifacimenti fino al 1713 quando l’architetto 
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modenese G.A. Franchini gli conferì l’aspetto attuale. All’interno sono custodite importanti opere di 
terracotta e pregevoli dipinti. 
Infine chiude la prospettiva del Centro Storico, il Palazzo del 
Governatore, splendido edificio che si può ammirare sulla 
sinistra del corso e che fu fatto costruire nel 1525 da Guido 
Rangoni. 
La prima giornata a Spilamberto non può che terminare attorno 
ad una tavola imbandita e la cena potrebbe essere proprio il 
momento giusto per assaggiare quei menù d’ispirazione 
longobarda  rielaborati dagli abili ristoratori di Spilamberto in 
occasione della mostra.  
 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
Per visitare i monumenti e per avere informazioni più precise (che possono subire variazioni 
anche in relazione alla stagione in cui verranno effettuati gli itinerari), consigliamo di rivolgersi 
allo IAT (Servizio di informazione e accoglienza turistica dell’Unione Terre di Castelli), Via 
Roncati, 28. Aperto dal martedì alla domenica dalle 9. Per info tel. 059 781270 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 
alle 19; info@turismoterredicastelli.it.  
 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Via Roncati,28. Aperto dal martedì alla domenica 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.  
Per info e prenotazioni tel. 059 781614 info@museodelbalsamicotradizionale.org; 
www.museodelbalsamicotradizionale.org  
 
Solo nel periodo della mostra “il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla Frontiera” sarà possibile 
visitare il museo gratuitamente e si pagherà esclusivamente la degustazione! 
Offerta visita guidata alla mostra più visita al museo dell’Abtm con degustazione € 5 
 
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: Via Roncati,28. Aperta il mercoledì mattina 
e la domenica mattina dalle 9 alle 12. Per info e prenotazioni fuori dall’orario di apertura tel. 059 781614; 
info@museodelbalsamicotradizionale.org  
 
Museo Antiquarium: Corso Umberto, I. Aperto il sabato dalle 20.30 alle 22.30 e la domenica dalle 10 alle 
12. Servizi Culturali Turistici Sportivi e Biblioteca tel. 059 789964 
 
Parco della Rocca Rangoni: aperto ogni week-end dalle 8.30 alle 16 (fino al 30/03/2011) 
 
Ordine del Nocino Modenese: Corso Umberto I. Aperto solo su prenotazione, contattare lo IAT tel. 059 
781270  
 
Cella di Messer Filippo: Corso Umberto I. Aperta solo su prenotazione. Contattare Servizi Culturali Turistici 
Sportivi e Biblioteca  tel. 059 789964 
 
Dove mangiare: http://www.comune.spilamberto.mo.it/un_paese_da_scoprire/dove_mangiare/index.htm  
 
Dove dormire: http://www.comune.spilamberto.mo.it/un_paese_da_scoprire/dove_dormire/index.htm  
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Per trascorrere la seconda giornata in queste terre, dai sapori inconfondibili, 
proponiamo otto itinerari, tutti ricchi ed interessanti. Sono percorsi che 
rappresentano valide ragioni per ritornare: un solo fine settimana non 
permette infatti al turista di assaporare a pieno tutto quello che queste terre 
possono offrire. 
 

 
 

2° giorno 
 
 

I° percorso 
 
 

 DELLE ABBAZIE 
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Duomo di Modena (circa 19 Km da Spilamberto) 
 
Nel 1099 il popolo modenese unanimemente (Clero e cittadini) decideva di 
ricostruire il tempio per custodire la tomba del Santo Patrono. Per questo, il 
Duomo è chiamato “CASA DI SAN GEMINIANO” e per questo la 
Cattedrale modenese, che costituisce uno dei più importanti tasselli della 
cultura romanica in Europa, dichiarato con la sua torre campanaria 
Ghirlandina e Piazza Grande dall'UNESCO “Patrimonio dell'Umanità”, è così 
caro ai cittadini modenesi, così importante per la storia della fede delle terre 
emiliane e per la cultura italiana ed europea. Rappresenta infatti uno dei 

massimi capolavori del romanico europeo sia per la struttura architettonica di Lanfranco che per 
l’apparato scultoreo di Wiligelmo. 
Apertura: Giorni festivi dalle 15.30 alle 17.30; giorni feriali dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
17.30.  
http://www.duomodimodena.it/index.html  
 
 

Abbazia di Nonantola (circa 23 Km da Spilamberto) 
 
L'Abbazia di Nonantola, fondata nel 752 dall’Abate Anselmo, cognato di 
Astolfo re dei Longobardi, appare ancora oggi come una gloriosa 
testimonianza di fede e di arte. Nonostante i numerosi interventi di 
restauro da essa subiti nel corso dei secoli, mantiene inalterati il fascino e 

le peculiarità costruttive e decorative proprie dell’età romanica. Nella sua immensa cripta riposano i 
sacri resti dei sette Santi che hanno accompagnato la storia della Basilica, mentre nell’adiacente 
Museo di Arte Sacra si conservano rare e preziose opere d'arte. L’archivio dell’Abbazia è fra i più 
importanti d’Europa per il periodo medievale. 
Apertura: Abbazia - orario continuato dalle 7 alle 21. I turisti sono pregati di rispettare le 
celebrazioni liturgiche fissate alle 7.30 e alle 9 nei giorni feriali; alle 7.30; 11.15 e 17.30 (solare) o 
18.30 (legale) nei giorni festivi. Museo – Domenica e festivi dalle 15 alle 18.30; dal martedì al 
sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.  
http://www.abbazia-nonantola.net   
 
 

Parco Regionale Abbazia di Monteveglio (circa 13 
Km da Spilamberto) 
 
Il parco regionale dell’Abbazia si estende per un migliaio di 
ettari sulle colline che si innalzano alle spalle di 
Monteveglio, a due passi dalla città di Bologna, e 
rappresenta il più piccolo tra i Parchi regionali dell'Emilia 
Romagna. 
Un paesaggio gradevole e variegato, nel quale vigneti e 
frutteti si alternano a ripidi versanti boscati, e dove vallecole 

ben riparate racchiudono piccoli tesori naturalistici. Accanto agli ambienti naturali si trovano i resti 
del castello di matildica memoria, celebre per le sue tormentate vicende medievali e l'abbazia di 
Santa Maria, che rappresenta il più insigne monumento di Monteveglio, rimasto quasi intatto, 
ad eccezione di un chiostro. La chiesa attuale sorse su un edificio più antico, anteriore al IX secolo, 
e fu eretta fra l'XI e il XII secolo, ad eccezione di alcune parti più antiche, ancora oggi osservabili 
nella cripta e negli absidi. Quanto all'abbazia vera e propria, cioè il grande edifìcio monastico 
direttamente collegato alla chiesa, si tratta di complesso ugualmente antico e fondato da Matilde di 
Canossa nell'XI secolo.  
http://www.parcoabbazia.it/  
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2° giorno 
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ARCHEOLOGICO 
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Museo Civico Archeologico "A. Crespellani" – Bazzano 
(circa 8 Km da Spilamberto) 

 
Il Museo nacque nel 1873, grazie all’attività di un gruppo di 
cittadini bazzanesi e non solo, membri della “Società per scavi 
archeologici a scopo scientifico”. Il percorso espositivo si apre 
con la sezione pre-protostorica dove nella prima è conservata 
una rondella di quercia fossile proveniente dalla Cava Olmi di 
Calderara di Reno (Bo), databile tra 6350 e 6150 anni fa, che 

ha contribuito alla ricostruzione paleoambientale del territorio in epoca neolitica. Quattro vetrine 
espongono i materiali rinvenuti - sia negli scavi ottocenteschi, sia nei saggi degli anni ’50 del 
Novecento - nel villaggio dell’Età del Bronzo, databili alla Media Età del Bronzo (1550 - 1340/30 
a.C.) e al Bronzo Recente (1330-1170 a.C.) e consentono di ricostruire le attività economiche 
legate all’allevamento, alla caccia e all’agricoltura della comunità bazzanese. 
All’età del Ferro, in particolare alle fasi villanoviana ed orientalizzante, sono dedicate due vetrine 
che ospitano parte dei corredi funebri, mentre la seconda sala ospita alcuni materiali di epoca 
romana provenienti dal territorio databili dal I sec. d.C. fino al Medioevo. Nella terza ed ultima sala 
sono esposti altri reperti di epoca romana dal territorio di Bazzano.  
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica 
dalle 15 alle 19.  
http://www.roccadeibentivoglio.it  
 
 
 

Parco Archeologico e Museo all’aperto della 
Terramara - Montale Rangone (circa 14 Km da 
Spilamberto) 
 
Gli scavi nella collinetta di Montale, iniziati nella 
seconda metà dell’800 e ripresi dopo oltre un secolo 
nel 1996, hanno portato alla luce i resti di una 
terramara. Gli scavi sono stati resi visitabili 
all’interno di uno spazio museale compatibile con il 
paesaggio naturale e storico. La ricostruzione a 
grandezza reale di una parte del villaggio 
terramaricolo, così come è stato possibile dedurla 
dai dati archeologici, costituisce il settore del Museo 

all’aperto del parco di Montale. Il parco offre la straordinaria opportunità di riscoprire una delle 
realtà archeologiche più rappresentative della Regione, dedicato appunto alle terramare, tipici 
villaggi della pianura padana che, attorno alla metà del II millennio a. C., diedero luogo ad una 
delle più importanti e significative civiltà dell’età del bronzo europea. 
Apertura: Nel periodo di apertura della mostra “Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla 
frontiera” il parco è aperto dal mese di Aprile; domeniche e festivi dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 19.  
Possibilità di aperture anticipate o chiusure posticipate in relazione alle festività con prenotazione. 
http://www.parcomontale.it/  
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Museo della Venere e dell’Elefante – Savignano sul Panaro 
(circa 10 Km da Spilamberto) 
 
La Venere è una piccola scultura di cm 22,5 che stupisce per il sapiente 
naturalismo anatomico ed affascina per il mistero della sua 
testimonianza. Il ritrovamento avvenne per opera del sig. Olindo 
Zambelli in località Prà Martin nella frazione Mulino di Savignano sul 
Panaro nel 1925 durante lavori all’esterno di una stalla. L’originale è 
custodita al Museo Pigorini a Roma. 
Il Museo dell’Elefante ha tratto origine dal ritrovamento dei resti di un 
elefante - una femmina appartenente al genere Mammuthus, 
progenitore della specie “meridionalis” che comparve in Europa alla 
fine del Pliocene (circa 2 milioni di anni fa) sul greto del vicino fiume 
Panaro nel 1980. Attorno allo scheletro dell'elefante si articola un 
percorso museale sulla filogenesi dei proboscidati. L’elefante è infatti 

collocato nell'albero evolutivo dei proboscidati, composto da 17 esemplari delle specie più 
significative. 
Apertura: giorni festivi dalle 14.30 alle 18.30; giorni feriali solo su prenotazione tel. 059 731439 
http://www.savignano.it/cultura/musei/museo_della_venere_e_dell_elefante.htm 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° giorno 
 
 
 
 
 

III° percorso 
 
 

DEI BORGHI ANTICHI 
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Castelvetro di Modena – Borgo Antico 
(circa 10 Km da Spilamberto) 
 
Sede del più antico castello della zona 
preappenninica che conserva ancora oggi 
vestigia storiche di grande suggestione. Ha 
ottenuto la qualifica di paese con Bandiera 
Arancione e fa parte dell’Associazione Città 
del vino, perché è soprattutto la patria del 
Lambrusco Grasparossa. 
In Piazza Roma, detta anche Della Dama, 

si affacciano il Palazzo Rinaldi, la Torre dell’Orologio e la Torre delle Prigioni. Considerata il vero e 
proprio cuore del paese, è nata in epoca relativamente recente, tra il 1934 e il 1935, quando 
furono abbattuti tutti gli edifici posti nella zona Nord del Castello ad eccezione delle Torri, per 
creare uno spazio aperto affacciato sulla vallata sottostante. Negli anni ’50 al centro della Piazza 
venne realizzata una pavimentazione in lastre bianche e nere per formare una scacchiera. Nel 
Borgo si possono visitare anche la mostra di abiti del cinquecento “Fili d’oro a Palazzo” e il MusA - 
Museo dell’Assurdo. 
Apertura: Palazzo Rangoni e Museo Fili d’oro a Palazzo dalle 15 alle 18.30 (orario invernale); dalle 
15.30 alle 19.30 (orario estivo) – MusA ogni domenica dalle 16 alle 19. 
http://www.comune.castelvetro-di-
modena.mo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16615&idCat=16679&ID=16680  
 
 

 
Savignano  sul Panaro - Borgo Antico 
(circa 11 Km da Spilamberto) 
 
Il borgo antico di Savignano, situato nella 
parte alta del paese è di grande interesse 
storico e architettonico; è testimonianza di 
un passato importante e denso di storia. Al 
suo interno spicca il Castello, noto fin dal 
1026, la cui struttura è dominata da una 
torre in sasso sotto la quale si apre un arco 

sormontato da un affresco raffigurante la Madonna col Bambino. Il borgo era una rinomata località 
di villeggiatura per la nobiltà bolognese.  
http://www.savignano.it/turismo/da_vedere/index.htm 
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IV° percorso 
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Rocca di Vignola (circa 7 Km da Spilamberto) 
 
La Rocca di Vignola si presenta al visitatore come un 
imponente quadrilatero di roccia calcarea che domina la 
Valle del fiume Panaro. Prodotto finale di tante fasi 
costruttive ed in particolare di quelle apportate dalla 
famiglia Grassoni e dalla famiglia Contrari, che l’hanno 
trasformata da Roccaforte ad imponente residenza 
nobiliare, la Rocca si configura attualmente su cinque piani, 
dai sotterranei ai camminamenti di ronda. 

Le tre torri sono l’attrattiva principale assieme alle stupende sale affrescate. 
La torre detta Nonantolana è la più antica ed imponente ed è quella intorno a cui si sviluppò il 
castello. 
Lungo le mura esterne che corrono tra questa torre e l’androne di ingresso si apre un bastione 
arrotondato chiamato Rocchetta, che per la forma particolare si distacca dal resto della struttura 
architettonica. Dal 1998 la Rocca è di proprietà della Fondazione di Vignola.  
Apertura: Festivi dalle10.30 alle12.30 e dalle 14.30 alle18; feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 
18.30 (orario invernale). Festivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19; feriali dalle 9 alle 12 e 
dalle 15.30 alle19 (orario estivo). 
http://www.fondazionedivignola.it/castello/  
 
 
 

 
Castello di Guiglia (circa 20 Km da Spilamberto) 
 
Non ci sono fonti precise su quando sia sorto l’antico Castrum di 
Guiglia, i documenti del IX e XII secolo parlano solamente di Guia e 
della terra di Guiglia, ragione per cui si ritiene che il “castrum Guia" 
sia stato costruito nel 1266.  
Distrutto da un incendio nel 1361 e ricostruito in circa quarant’anni, 
danneggiato dal terremoto del 1571 e oggetto di saccheggi, fu 
trasformato in palazzo feudale dalla famiglia Montecuccoli. Nel 
1630 il feudatario Francesco Montecuccoli diede inizio ai grandiosi 
lavori di ampliamento che avrebbero restituito splendore allo 
sfortunato castrum. 

Nel 1897 gli eredi dei Montecuccoli lo vendettero allo svizzero Giovanni Beush che lo trasformò in 
albergo.  
Attualmente è di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Guiglia.  
Di particolare interesse sono la cosiddetta “Sala degli Specchi” e la “Sala degli Scolopi”. 
La torre quattrocentesca costituisce il fulcro di attrazione turistica del castello. Ristrutturata nel 
2006, offre, grazie alla sua posizione strategica, la visuale di uno dei panorami più belli dell’intera 
Provincia, tanto che la località viene definita “Il balcone dell’Emilia”. 
 
Apertura: Per info e prenotazioni visite guidate Ufficio Cultura tel. 059 709950 oppure 059 
709951 
 
 www.comune.guiglia.mo.it/pagine/pag163.aspx 
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Rocca dei Bentivoglio – Bazzano (circa 8 Km da 
Spilamberto) 
 
Bazzano, fra le più piccole città emiliane, si qualifica come un 
grazioso centro ai piedi delle colline bolognesi. Per le diverse 
specialità enogastronomiche e per le bellezze paesaggistiche, 
ha ottenuto il riconoscimento di città slow e di città d’arte. Le 
origini della Rocca di Bazzano, a dispetto della leggenda che la 
vuole costruita da Matilde di Canossa, risalgono ad una data 
incerta ma sicuramente anteriore al Mille, nel periodo in cui in 
tutta l’area padana sorgevano castella o castra in difesa dalle 
invasioni barbariche. L’aspetto attuale dell’edificio risale però 
all’epoca rinascimentale, quando Giovanni II Bentivoglio lo 

trasformò in “delizia” signorile destinata alle vacanze in campagna. 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica 
dalle 15 alle 19.  
http://www.roccadeibentivoglio.it  
 
 

Castello di Levizzano Rangone (circa 15 Km da 
Spilamberto) 
 
La struttura consiste in una cinta muraria al centro 
della quale è posta la “Torre Matildica”. Nel sec. XII 
il complesso fu ampliato: accanto alla torre venne 
eretto il Palazzo Feudale destinato ad essere 
ingrandito attraverso vari interventi successivi, per 
prendere il posto del mastio (Torre Matildica) come 
dimora del Signore. 
 
Apertura: Durante la mostra “Il Tesoro di 
Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera” aperto 
nei mesi di dicembre, marzo e aprile in giorni ancora 
da calendarizzare. Gennaio e febbraio chiuso.  
Info e prenotazioni: Punto informativo - Consorzio 

di promozione CASTELVETRO V.I.T.A tel. 059 758880  
http://www.comune.castelvetro-di-
modena.mo.it/upload/castelvetro/gestionedocumentale/CASTELLO_LEVIZZANO_programmaBis_78
4_7533.pdf 
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Castello di Formigine (circa 15 Km da Spilamberto) 
 
Numerose sono a Formigine le testimonianze del passato che 
rendono il territorio 
formiginese ricco da un punto di vista storico e culturale, ma 
la più affascinante è certamente rappresentata dal castello 
che sorge nel centro della città. 
La prima notizia dell’esistenza del castello di Formigine risale 
al 1201, anno in cui nei documenti si legge che “il Comune di 

Modena edificò il castello di Formigine”.  
La sua costruzione si deve collegare all’esigenza di rafforzare le difese verso il confine reggiano; 
proprio in quell’anno, infatti, le truppe del Comune di Modena subirono una rovinosa sconfitta 
presso il ponte di Sanguineto, nei dintorni di Formigine, da parte del Comune di Reggio. 
Apertura: Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, visite guidate anche su 
prenotazione tel. 059 416145-244. 
http://www.comune.formigine.mo.it/cms/pagina.do?task=show&idpagina=17178  
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2° giorno 

 
V° percorso  

 

ENOGASTRONOMICO  
 
 
 

Proposto dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 
“CITTA’ CASTELLI CILIEGI” 
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Parmigiano Reggiano  
 
Il Parmigiano Reggiano racchiude in sé un viaggio unico e 
straordinario lungo nove secoli, che si compie ancora oggi 
negli stessi luoghi e con la stessa tecnica, per regalare un 
inimitabile sapore che muove mente e cuore. Maestri 
casari, oggi come una volta, continuano a produrre questo 
formaggio con il latte pregiato della zona d’origine, caglio 

naturale e nessun additivo, in modo artigianale e con la stessa passione e lealtà. 
La storia recente del Parmigiano Reggiano è quella degli oltre 400 piccoli caseifici artigianali della 
zona tipica, rappresentanti di circa 4000 agricoltori-produttori di latte che hanno ottenuto dalla 
legge il riconoscimento della loro determinazione a conservare inalterato il metodo di lavorazione e 
l’altissimo livello qualitativo del formaggio. 
Visita in caseificio 
Visita guidata ad un caseificio di trasformazione del latte per la produzione del celebre Parmigiano-
Reggiano, il re della tavola emiliana e uno dei prodotti gastronomici italiani più noti al mondo: la 
cottura del latte, la lavorazione della forma, la sala di stagionatura.  E’ prevista una degustazione 
del prodotto nelle varie stagionature e la possibilità di acquisto all’interno dello spaccio interno 
all’azienda. 
A Spilamberto c’è anche la possibilità di visitare l’allevamento più importante della razza bovina 
denominata Bianca Modenese, antica razza diffusa quasi esclusivamente nella nostra provincia le 
cui prime tracce si registrano a metà dell’800 e che ha rischiato l’estinzione perché fu sostituita da 
razze d’importazione più produttive. Le caratteristiche qualitative del latte di questa razza lo 
rendono particolarmente idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, ma dalla Bianca non 
si ricavano solo formaggi ma anche carne di indiscutibile bontà. 
Costo a persona: € 5 
 
 

Lambrusco 

 
La storia del Lambrusco parte da lontano e racchiude dentro di sè il fascino 
delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori dell’età classica (Virgilio, 
Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una “Labrusca vitis”, 
ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti dal gusto aspro e che soleva 
crescere ai margini delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che può 
essere frizzante o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-
14 °C per cogliere appieno fragranze e profumi, è nato a Modena e da qui si 
è diffuso sui mercati nazionali ed esteri. A Modena si producono il 
Lambrusco di Sorbara, il Lambrusco Salamino di Santa Croce, il Lambrusco 

Grasparossa di Castelvetro, il Lambrusco di Modena e si può tranquillamente affermare che 
Modena è il territorio dei Lambruschi DOP. 
Nel centro dell’antico borgo medievale di Castelvetro nel 2009 è nata una sede dell’Enoteca 
Regionale dell’Emilia Romagna. Al suo interno si possono ammirare, acquistare e degustare circa 
200 etichette di vino della regione oltre che una serie di altri prodotti (ad esempio distillatati). 
 



 21 

 
Il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP  
 

Sulle colline di Castelvetro , visita con degustazione ad azienda vitivinicola. 
Verranno mostrati i vigneti e le cantine ed illustrato il processo di 
vinificazione. Degustazione della selezione dei vini prodotti in azienda con 
l’accompagnamento di prodotti tipici locali. 
 
Costo a persona: € 9 
  

Pranzo in agriturismo 
 

Sulle colline di Castelvetro, pranzo a base di prodotti tipici in agriturismo associato alla Strada dei 
Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”, accompagnato da Lambrusco Grasparossa DOP.  
 
Costo a persona: € 25 
Ragazzi fino a 13 anni:  € 20 
 
Il Prosciutto di Modena D.O.P. 
 

Visita guidata in prosciuttificio artigianale. Sarà mostrata la lavorazione 
e la stagionatura di questa eccellenza enogastronomica, con 
degustazione (visita soggetta a verifica disponibilità nel  weekend).  
 
Costo a persona: € 6 
 

 

 
Cena a Km Zero 
 

Cena in ristorante tipico aderente alla Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”. 
Sarà proposto un menù tipico della tradizione emiliana realizzato con materie prime a Km 
zero, accompagnato dai vini del territorio.  
 
Costo a persona: € 30 
Ragazzi fino a 13 anni: € 20 
 
 
 
 
 
 
Informazioni e prenotazioni 
Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi” 
Tel. 059 776711; matteo@cittacastelliciliegi.it  
 
Orari delle visite da concordare al momento della prenotazione.  
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
Museo del Castagno e Museo Laboratorio del Borlengo – 
Zocca (circa 25 Km da Spilamberto) 
 
Il Centro documentazione MUSEO DEL CASTAGNO nasce nel 2000 
presso l’ospitale di San Giacomo di Zocca. Un luogo non certo 
casuale: il monte di San Giacomo ed il suo ospitale hanno fatto la 
storia di queste terre, ed ancora oggi il castagneto qui custodito è 
uno dei più belli della zona. 

Di fronte al Museo del Castagno è situato il Museo-Laboratorio del borlengo collocato in due sale. 
Una sala è dedicata alla parte espositiva. Vecchie padelle per borlenghi, oggetti legati alla cultura e 
tradizione contadina si alternano a numerosi cartelli esplicativi su dove e come si prepara questo 
gustoso piatto tradizionale. Nell’altra sala  è stato realizzato il laboratorio per insegnare a 
preparare questa prelibatezza. Periodicamente vengono realizzati corsi finalizzati ad imparare l’arte 
antica “di fare i borlenghi”. 
Apertura: il Museo non sarà aperto nel periodo della mostra “Il Tesoro di Spilamberto. Signori 
Longobardi alla frontiera”, ma la domenica e i festivi da Pasqua alla prima domenica di Novembre. 
Mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; tel. 340 0073159 
http://museodelcastagno.promappennino.it/index.php?type=prezzi 
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2° giorno 
 
 

VI° percorso  
 

DEI MOTORI 
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Galleria Ferrari – 
Maranello (circa 16 Km da 
Spilamberto) 
 
Vero e proprio custode del 
Mito Ferrari, il Museo ufficiale 
dell’Azienda a Maranello 
raccoglie al suo interno le 
auto, le immagini ed i trofei 

che hanno scritto i successi della Ferrari nel mondo. La Galleria Ferrari è convenzionata con il 
Museo dell’Aceto Balsamico Trazionale di Spilamberto e grazie a questa collaborazione si possono 
visitare questi due musei alla cifra scontata di € 13 anziché che € 17. 
Apertura: dal 1° ottobre al 30 aprile tutti i giorni (festivi compresi) dalle 9.30 alle 18. Orario 
continuato. Dal 1° maggio al 30 settembre tutti i giorni (festivi compresi) dalle 9:30 alle 19. Orario 
continuato.  
 
http://www.ferrari.com/   
 
 
 
 

Il circuito di Fiorano (circa 16 Km da 
Spilamberto) 
 
Il circuito di Fiorano, voluto dall'ing. Enzo Ferrari 
nelle immediate vicinanze dello stabilimento di 
Maranello, è sorto nel 1972. 
E' un impianto di sperimentazione e prova per 
vetture Ferrari da competizione e gran turismo, 
di collaudo e allenamento per i piloti, di 
addestramento per i meccanici e la squadra 
sportiva. Con l'indicazione di pista 
sperimentazione e prova si intende delineare una 

netta differenza nei riguardi di un autodromo destinato alle gare, segnalando almeno due 
sostanziali differenze: l'assenza di pubblico spettatore e la presenza sul tracciato di una sola 
vettura in movimento. 
 http://www.fiorano.it/Territorio/Itinerari/Pista.shtm 
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Museo d'Auto e Moto d'epoca (CUP: 
Collezione Umberto Panini Motor Museum) – 
Modena (circa 24 Km da Spilamberto) 
 
Il museo è sorto grazie alla passione e alla tenacia 
di Umberto Panini. Ospita ed espone una collezione 
di circa 40 auto, 30 moto e diverse biciclette, 
motori ed interessanti mezzi militari. 
 
All'interno del Museo è riprodotta una stazione 
ferroviaria con una struttura portante in ferro e si 

può notare come la collezione sia prevalentemente dedicata alla Maserati, attraverso una raccolta 
completa di vetture e motori. Tutto ciò permette di ripercorrere le tappe più significative di questa 
gloriosa casa dal 1926 ai giorni nostri. Le vetture della collezione sono di grande valore per la 
Maserati grazie anche alla loro unicità, come la 6CM del 1936, prodotta in 27 esemplari, 
dominatrice delle corse europee nella categoria “vetturette” e vincitrice alla Targa Florio, o la 
A6GCS Berlinetta Pininfarina, prodotta in soli quattro esemplari, che, con carrozzeria “barchetta”, 
vinse tre volte la Mille Miglia nella sua categoria. 
Importantissime anche la Tipo 61 e Tipo 63 “Birdcage”, particolari per la costruzione telaistica 
ardita, formata da 200 tubicini in lega speciale saldati tra loro per un peso complessivo del telaio di 
soli 36 Kg e la Maserati 420M58, la mitica “Eldorado” che, guidata da Stirling Moss, lottò per le 
prime posizioni nella 500 Miglia di Monza nel 1958. 
Apertura: su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; 
tel. 059 510660 - Fax 059 510733.  
 
www.maserati.it/maserati/it/it/index/passion/azienda-e-mito/museo-panini.html 
 
 
Azienda Maserati- Modena (circa 19 Km da Spilamberto) 
 
La casa produttrice di macchine di lusso ha sede a Modena in un prestigioso palazzo di vetro che 
fa da scrigno a quelle che sono le prestigiose vetture di gran lusso conosciute in tutto il mondo. 
La prima automobile interamente Maserati fu fabbricata nel 1926 e si chiamò “Tipo 26”. Su questa 
vettura apparve per la prima volta il simbolo della Maserati: un tridente ispirato alla fontana del 
Nettuno di Bologna e probabilmente disegnato da Mario Maserati, pittore. 
Il lancio di nuovi modelli apre nuovi mercati per l’azienda. L’11 settembre 2001 al Salone 
dell'automobile di Francoforte la Maserati lancia la nuova Spyder e si appresta a tornare sul 
mercato americano. La prima Maserati che sbarca sulle coste nord americane è una Spyder color 
blue Mediterraneo, battuta ad un’asta a scopo benefico la sera del 12 novembre 2001 a New York. 
Il successivo gennaio, un nuovo modello, il Coupé, debutta in anteprima mondiale al Salone 
dell’Automobile di Detroit, segno tangibile che quello USA è il mercato su cui la casa di Modena 
intende basare il proprio futuro. Il successo è immediato e gli Stati Uniti diventano già dal primo 
anno di commercializzazione, il 2002, il maggiore mercato al mondo per Maserati. Successo che si 
completa con il successivo arrivo della Quattroporte (2004), della Quattroporte Automatica (2007) 
e della GranTurismo (2007). 
Info: fax 059 8669823; maseratiexpirience@maserati.com. L’azienda è visitabile solo previa 
comunicazione e-mail o fax. 
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Azienda Pagani- San Cesario sul Panaro (circa 8 Km da Spilamberto) 
 
L’avventura umana di Horacio Pagani ha del sorprendente. La passione per le auto, la velocità e il 
design lo accompagnano fin da piccolo: a 12 anni, stupisce tutti con i modellini di supercar che 
costruisce intagliando pezzetti di legno o modellando la creta. Il suo debutto nel mondo delle auto 
da corsa avviene a 20 anni, con la realizzazione di una vettura di F.3 che gareggia in Argentina con 
i colori del team ufficiale Renault. Il sogno più grande di Horacio Pagani, ovvero la costruzione di 
una supercar tutta sua, comincia a tradursi in realtà nel 1988, quando i disegni preliminari del 
“Progetto C8” vengono per la prima volta mostrati a Fangio. Il nome stesso della macchina, Fangio 
F.1, parla del grande campione e sottolinea la stima che Pagani nutre verso di lui. Nel 1992 Pagani 
inizia la realizzazione del prototipo. Già nel 1993 il primo modellino viene collaudato nella galleria 
del vento presso la Dallara. I risultati positivi aprono una lunga stagione di progetto e di 
definizione di particolari relativi alla costruzione e al design. Fangio presenta Pagani alla Mercedes, 
cui era storicamente legato dai tempi gloriosi delle vittorie in Formula 1. La Casa tedesca non tarda 
a rendersi conto della validità del progetto e, nel 1994, concede in via ufficiale la fornitura del suo 
potente motore V12. Dopo altri quattro anni di incessante lavoro Pagani arriva all'omologazione del 
progetto C8 in versione coupé e spider. Nel 1999 al Salone di Ginevra avviene la presentazione 
della prima Zonda C12. Oggi Juan Manuel Fangio non c'è più e Pagani ha voluto ribattezzare la sua 
auto Zonda, dal nome del vento che soffia sulle Ande, per modestia e rispetto verso il grande 
uomo. L’auto si ispira alle Mercedes Gruppo C Frecce d’Argento. Il debutto della Zonda C12 al 
Salone di Ginevra del 1999 ha creato forte emozione: fin dal primo esemplare essa ha chiaramente 
fatto capire di non essere un'avventura, uno dei numerosi prototipi destinati a rimanere concept 
car, ma un sogno che si è trasformato in scintillante realtà. 
Info: l’azienda è visitabile con guida su prenotazione; tel. e fax 059 921667; info@paganitour.com  
http://www.paganitour.com/ 
 
 

 
Museo Ducati –Bologna (circa 32 Km da 
Spilamberto) 
 
Fondata dai tre fratelli Cavalieri Ducati nel 1926 
come centro di produzione di radio e componenti 
elettrici, solo dal 1946 la Ducati, costituitasi in 
società con la SIATA, avviò la produzione di 
motociclette con il brevetto del Cucciolo, un motore 
ausiliario da 48 CC. montato su una bicicletta. 
Rilevati ben presto tutti i diritti di produzione sul 
Cucciolo, dal 1948 l’azienda passa a produrre i 

propri progetti originali, con i modelli T2 e il T3; ma è tra gli anni Cinquanta e Settanta che si crea 
il mito Ducati, grazie a creazioni innovative come la cosiddetta Marianna e alle esaltanti vittorie 
sportive, che hanno portato negli anni Novanta alla conquista del Campionato mondiale Superbike. 
Il museo è nato nel 1998 come documentazione dell’identità Ducati, ma anche come vero e 
proprio strumento di marketing dell’azienda. Il suggestivo allestimento, ospitato all’interno di una 
grande struttura a forma di casco, ricrea una pista illuminata all’interno della quale sfila una storia 
lunga oltre mezzo secolo, attraverso numerosi modelli tuttora molto ricercati. Disposte lungo la 
pista si trovano in particolare le motociclette originali che hanno portato l’azienda ai successi 
sportivi sia su strada che su pista. 
In esposizione, a fianco delle moto, sono collocate anche le radio e le altre apparecchiature 
elettriche e cinematografiche prodotte nella prima fase di vita dell’azienda. 
Info: tel. 051 6413343 - Fax 051 6413113. 
Il museo e la fabbrica sono visitabili solo su prenotazione con guida.  
www.ducati.it/company/trovaci/index.do 
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Museo LAMBORGHINI – Sant’Agata Bolognese 
(circa 21 Km da Spilamberto) 
 
Affacciato sulla via Modena come un vero e proprio 
biglietto da visita del nuovo stabilimento automobilistico 
della Casa del Toro, il museo è la concreta testimonianza 
della grande tradizione dell’azienda fondata nel 1963 da 
Ferruccio Lamborghini a Sant’Agata Bolognese e divenuta 
parte del Gruppo Audi dal 1998. Allestito su due piani “a 
vista”, grazie al grande involucro vetrato che lascia 
intravedere l’esposizione sin dalla strada, il museo 

accoglie decine di automobili di serie realizzate a partire dagli anni Sessanta, accanto ad alcune 
vetture di Formula Uno, motori d’auto e marini, vecchi strumenti da lavoro della fabbrica. 
Fanno qui mostra di sé i modelli più significativi della Casa di Sant’Agata: dalla prima all’ultima 
Countach con telaio tubolare, alla Miura, dalla 350GT alla Espada, fino al gigantesco LM, del quale 
viene presentato anche un caratteristico spaccato.  
A tempi più recenti è dedicato il piano superiore, che potrebbe essere definito il “piano Diablo”, 
essendo riservato all’esposizione di tutta una serie di varianti di questo modello: da un prototipo di 
legno di una Diablo Roadster alla  potente GTR, sino ad uno degli ultimi esemplari prodotti, una 
Special Edition di colore oro. Accanto sono esposte anche le bellissime vetture di Formula Uno 
equipaggiate a suo tempo da propulsori “Lambo”: dalla Minardi del 1993 alla Larousse del 1998, 
che fanno corona ai potenti motori marini Offshore Classe 1, campioni del mondo dal 2001 al 
2003. 
Apertura: il museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. 
Su prenotazione alla mail centro.eccellenza@lamborghini.com si effettuano visite guidate al museo 
e allo stabilimento al costo di € 35 (intero) e € 25 (ridotto). 
www.visit-lamborghini.com/#museum?id=2 
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Parco dei Sassi di Roccamalatina (Roccamalatina di 
Guiglia - circa 25 Km da Spilamberto) 
 
Dal fondovalle del Panaro l’Area Protetta risale i versanti 
tutelando un significativo esempio di paesaggio collinare ricco 
di storia, natura e religiosità. Nel Parco svettano le guglie dei 
Sassi: spettacolari rupi arenacee che, per la maggiore 
resistenza all’erosione, dominano il territorio circostante. Nel 
Parco la ricca varietà di ambienti naturali fa da cornice alla 
austera Pieve di Trebbio e ai numerosi piccoli borghi di 

origine medievale risalenti all'epoca dei Malatigni, famiglia nobile dell'epoca.  
Oltre 100 chilometri di sentieri sono fruibili dai visitatori a piedi, a cavallo o in bike. 
I 14 itinerari del Parco offrono un’ampia gamma di scelta: da semplici passeggiate di pochi minuti 
a percorsi escursionistici di alcune ore attraverso strette gole, boschi, rupi, radure, castagneti e 
agglomerati rurali. Non mancano brevi vie ferrate, o sentieri consentiti solo con guida che 
attraversano le zone di maggior tutela.  
http://www.parks.it/parco.sassi.roccamalatina/  
 
 

 
Parco faunistico di Festà – Marano sul Panaro 
(circa 12 Km da Spilamberto) 
 
Il Parco si sviluppa sulla media collina a Marano e 
sovrasta in posizione panoramica la vallata del fiume 
Panaro, dirimpetto ai Sassi di Rocca Malatina. In altitudine 
si estende dai 250 m s.l.m. in prossimità della strada 
provinciale per Benedello località Rumiana ai 500 m. 
s.l.m. in prossimità del borgo di Festà per una superficie 
totale di circa 100 ettari, recintata. 

Apertura: Visite guidate su prenotazione per comitive, privati e gruppi scolastici tutti i giorni, tutto 
l’anno. Coop. Festà Natura tel. 059 703015. 
 
 

 
MUSEO CIVICO DI  ECOLOGIA E STORIA NATURALE - 
Marano sul Panaro (circa 12 Km da Spilamberto) 
 
Nella prestigiosa cornice del palazzo Ex Enel, già mulino 
Montecuccoli, il Museo di Ecologia e Storia naturale di Marano sul 
Panaro espone mostre naturalistiche sull'ambiente del territorio. 
Il museo appare strutturalmente articolato in due sale di 
introduzione alla Geologia e alla Ecologia e altre tre sale 
espositive dedicate ai principali ecosistemi del modenese: le zone 
umide (fiumi e paludi) e le praterie e le foreste (querceti, 
castagneti e faggeti). E’ inoltre presente una ricca rassegna 

dell'avifauna italiana. Le diverse sale espositive ospitano vetrine didattiche e sistematiche, pannelli, 
acquari e diorami che ricostruiscono fedelmente i più importanti ambienti naturali, dalla pianura 
all'alto Appennino modenese.  
Apertura: domenica dalle 15 alle 19 (chiuso giugno, luglio e agosto). Visite nei giorni feriali, solo 
su prenotazione. 
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Salse di Nirano – Fiorano (circa 21 Km da 
Spilamberto) 
 
Le Salse di Nirano rappresentano un importante 
fenomeno geologico di rilevanza internazionale e tipico 
esempio di valorizzazione ambientale e turistica. Le Salse 
hanno origine da depositi di idrocarburi principalmente 
gassosi (bolle di metano) e in piccola parte liquidi 
(petrolio), che, venendo in superficie, stemperano le 
argille e danno luogo alle tipiche formazioni a cono. 

L'ampia riserva, che si estende sulle prime pendici dell'Appennino Modenese, tutela il più vasto e 
peculiare complesso di salse della Regione e, con quello di Aragona (in provincia di Agrigento), il 
più importante d'Italia e uno tra i più complessi d'Europa. 
http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/Turismo/salse%20nirano/in/index.htm  
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2° giorno 
 
 
 

VIII° percorso   
 

DEI PALAZZI STORICI 
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Palazzo Barozzi - Vignola (circa 7 Km da Spilamberto) 
 
Sorge su un lato della piazza dei Contrari antistante la Rocca e fu realizzato 
intorno al 1566-67, per volere di Ercole Contrari, dall’architetto ferrarese 
Bartolomeo Tristano, all'epoca operante per il duca di Modena Alfonso II. 
Edificato su progetto del noto architetto vignolese Jacopo Barozzi, l’edificio 
consta di un corpo centrale e due laterali, con portale a bugnato. All’interno 
si può ammirare la scala a chiocciola a pianta ovale costruita da 
Bartolomeo Tristano sempre su disegno del Barozzi. 
Apertura: Calendarizzata in base agli eventi del Comune. 
http://www.comune.vignola.mo.it/turismo_ed_eventi/manifestazioni/visite_
scala_a_chiocciola_del_barozzi.htm  
 

 
Palazzo Ducale – Sassuolo (circa 24 km da Spilamberto) 
 
Il Palazzo Ducale è una delle massime fonti d'ispirazione per il barocco 
emiliano. 
Il Duca Francesco I d’Este affidò all'architetto Avanzini i lavori di 
trasformazione dell’antico castello medievale in residenza estiva per la 
famiglia estense. 
L’Avanzini provvide alla modifica del castello per adattarlo alla diversa 
destinazione ornandolo di un bellissimo e grandioso parco. L’opera di 

decorazione venne affidata a valenti artisti, fra quali Giovanni Boulanger, Giacomo Monti, il 
Guercino e altri. Il Palazzo è stato riaperto al pubblico nel 1998, dopo una lunga opera di restauro 
durata anni. Sono 28 le sale visitabili nelle quali è possibile ammirare, non solo l’elegante 
architettura, ma anche opere di pittura, scultura e arredamento. 
Di particolare interesse le due statue in stucco marmorizzato, raffiguranti Nettuno e Galatea, 
realizzate su disegno di Gianlorenzo Bernini, e la “Peschiera”, monumentale fontana costruita 
sull'accesso ai giardini sfruttando parte dell'antico fossato, ornata da statue, grotte, nicchie, 
mosaici, stucchi e balconate. 
Apertura: Calendarizzata in base agli eventi del Comune. 
http://www.sassuolo.it/palazzo_ducale.html 
 
 

 
Palazzo dei Pio – Carpi  (circa 40 Km da Spilamberto) 
 
Carpi merita una visita solo per la sua maestosa piazza, una delle più 
grandi d’Italia (276 metri di lunghezza) chiusa da un lato dalla grande 
Basilica. 
Tra piazza Re Astolfo e piazza Martiri si colloca il complesso di edifici un 
tempo residenza dei Pio, risultato dell'aggregazione di numerose torri, 
rocche e torrioni eretti in epoche diverse, dal 1312 fino al sec. XVII. La 
parte di Castello visibile da piazza Re Astolfo costituisce il nucleo più 
antico del complesso. Da piazza Martiri, procedendo da settentrione, sono 
visibili la Torre Bonaccolsi, la Torre Diera, la Torre dell’Orologio, il 

Torrione degli Spagnoli. La maestosa facciata, che dà uniformità al complesso, fu costruita da 
Alberto III Pio nei primi anni del '500 e segna il definitivo passaggio della struttura da Castello a 
corte rinascimentale.  
Apertura: venerdì sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; da martedì a giovedì dalle 10 
alle 13, solo su prenotazione. 
 www.palazzopio.it 
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Per la cena della seconda giornata vi consigliamo il rientro a 
Spilamberto, per gustare ancora una volta il buon vino ed il Nocino, 
oltre alle numerose specialità culinarie del territorio.  
 
Ricordiamo che tra le prelibatezze locali si annoverano anche il 
coniglio, le carni bianche e la carne di vacca bianca modenese. 
 
Ci scusiamo per le località che non abbiamo ancora incluso negli 
otto percorsi consigliati, ci teniamo però a sottolineare che questi 
itinerari posso essere ulteriormente arricchiti anche con le future 
integrazioni che ci verranno segnalate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni visita i siti: 
 
www.terredicastelli.mo.it 

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it 

www.comune.guiglia.mo.it 

www.comune.marano-sul-panaro.mo.it 

www.comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

www.comune.spilamberto.mo.it 

www.comune.vignola.mo.it 

www.comune.zocca.mo.it 

www.provincia.modena.it 

http://ermes.regione.emilia-romagna.it/ 

www.visitmodena.it  


